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Cinque requisiti
per la sicurezza del Web
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Il Web è diventato un vettore di attacco molto comune e la 
sicurezza Web ha un ruolo fondamentale per il mantenimento 
della sicurezza nella tua azienda. Oggi la pirateria è riconosciuta 
come un autentico settore di attività e le aziende criminali sono 
più sofisticate e connesse che mai. Gli attacchi si evolvono 
continuamente e diventano sempre più dannosi e difficili 
da rilevare.  

Oggi le aziende necessitano di una soluzione di sicurezza per il 
Web che includa questi cinque elementi indispensabili:  

• Protezione durante tutte le fasi dell’attacco: prima, durante 
e dopo un attacco

• Opzioni di implementazione flessibili

• Possibilità di proteggere i dati sensibili e impedire che escano 
dall’azienda

• Minor rischio grazie a controlli efficaci

• Identificazione e risposta rapida agli attacchi zero-day 

Sfide
Oggi le minacce esterne alla rete aziendale non sono più 
la sola preoccupazione. Gli stessi utenti interni potrebbero 
mettere in pericolo l’azienda esaurendo la larghezza di banda in 
eccesso e accedendo a contenuti, come social media, video su 
Internet e applicazioni personali, sottratti alle policy sugli utilizzi 
accettabili. Questo può accadere sia nelle sedi centrali che nelle 
filiali, a dipendenti, utenti guest e mentre i dipendenti utilizzano 
il roaming. Il consumo eccessivo di risorse può rallentare le 
prestazioni delle applicazioni SaaS (Software-As-A-Service)  
e di altre funzioni aziendali ad alta priorità. 

Alcune delle più sofisticate minacce basate sul Web sono 
realizzate per essere insospettabili a prima vista su siti Web 
legittimi e con molto traffico. Secondo le ricerche del Cisco® 
Talos Security Intelligence and Research Group (Talos), condotte 
per il Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015, gli avversari 
che utilizzano alcuni dei principali kit di exploit odierni, come 
Angler e Sweet Orange, si basano sul malvertising per indirizzare 
gli utenti verso siti Web, anche legittimi, che ospitano questi kit 
di exploit.* 

Nel frattempo, le soluzioni puntuali non integrate e le piattaforme 
di gestione multiple, previste per migliorare la sicurezza, creano 
solamente lacune, sfruttate dai pirati per lanciare malware 
mirato capace di modificarne il comportamento e di eludere 
il rilevamento. Tra le più pericolose minacce basate sul Web 
odierne figurano:

• Attacchi di tipo “watering hole”, che infettano con malware i siti 
affidabili per compromettere gli utenti finali

• “Spear phishing”, una tecnica che i criminali utilizzano per colpire 
utenti specifici, inducendoli a fare clic su link compromessi

• Attacchi “dropper”, che inviano malware con programmi furtivi 
che si eliminano automaticamente

Queste minacce non sono collegate solo a siti Web discutibili 
o URL dannosi. Secondo la ricerca Talos, oggi è più probabile 
che il malware colpisca gli utenti attraverso siti Web legittimi 
piuttosto che attraverso siti pirata.** 

Panoramica

*Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015, Cisco, gennaio 2015. 

**Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2014, Cisco, gennaio 2014.  

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html
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Tutte le sfide summenzionate sottolineano l’esigenza di una 
sicurezza dei contenuti completa, che includa una soluzione di 
sicurezza Web con i seguenti requisiti: 

Requisito 1: protezione durante 
tutte le fasi dell’attacco: prima, 
durante e dopo un attacco 
Nello scenario delle minacce odierne, dove il perimetro della 
sicurezza si è spostato sul cloud e i dati rappresentano un 
obiettivo primario degli attacchi, le probabilità che una rete 
sia violata sono praticamente sicure. Per questo, le aziende 
devono saper fronteggiare una vasta serie di vettori di attacco, 
con soluzioni capaci di operare ovunque la minaccia si 
manifesti: nella rete, negli endpoint, nei dispositivi mobili e negli 
ambienti virtuali. 

Le attuali soluzioni di sicurezza dei contenuti offrono 
monitoraggio e analisi continua su tutta la rete estesa, in modo 
che le aziende possano bloccare più efficacemente le minacce 
e proteggere gli utenti durante tutte le fasi dell’attacco: prima, 
durante e dopo un attacco. Quando la violazione avviene 
comunque, il personale addetto alla sicurezza ha i mezzi per 
determinare l’ambito del danno, contenere l’evento, applicare 
contromisure e riportare le operazioni alla normalità il più 
velocemente possibile.

Requisito 2: opzioni di 
implementazione flessibili
Il “Manifesto della sicurezza Cisco”, introdotto nel Report annuale 
di Cisco sulla sicurezza 2015, descrive alcuni principi di base 
per raggiungere la “sicurezza nel mondo reale”. Un principio: 
“La sicurezza deve interagire con l’architettura esistente ed 
essere fruibile”.* 

Per essere realmente efficace, una soluzione di sicurezza 
affidabile deve adattarsi all’infrastruttura esistente, riducendo la 
necessità di “smantellare e sostituire” infrastruttura e tecnologie. 
Inoltre, deve essere adattabile e scalabile per fornire lo stesso 
livello di protezione mentre l’azienda cresce e cambia.

Le piccole filiali o le sedi remote devono godere della stessa 
protezione delle sedi centrali delle aziende, senza la necessità 
di installare l’hardware e garantirne il supporto a livello delle 
suddette sedi. Devono essere possibili implementazioni 
personalizzate grazie a funzioni centralizzate di configurazione 
e reporting.

Requisito 3: possibilità di 
proteggere i dati sensibili e 
impedire che escano dall’azienda
Secondo la ricerca di Cisco Talos, le aziende potrebbero 
non essere in grado di prevenire tutte le infiltrazioni malware 
nelle loro reti. Tuttavia, le moderne soluzioni di sicurezza dei 
contenuti possono ridurre il rischio che i dati critici escano 
dalla rete, accidentalmente o per difetti di progettazione. Le 
aziende necessitano di soluzioni capaci di analizzare in tempo 
reale tutto il traffico Web in ingresso e in uscita, alla ricerca di 
malware nuovo e già noto, e di applicare un’analisi dinamica 
della reputazione e del comportamento a ogni contenuto Web 
a cui si accede.

CINQUE REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL WEB

1. Protezione durante tutte le fasi dell’attacco: prima, durante e dopo un attacco

2. Opzioni di implementazione flessibili

3. Possibilità di proteggere i dati sensibili e impedire che escano dall’azienda

4. Minor rischio grazie a controlli efficaci 

5. Identificazione e risposta rapida agli attacchi zero-day

*Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015, Cisco, gennaio 2015. 

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
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Le aziende devono anche poter rilevare, bloccare e gestire 
i rischi associati alle e-mail in ingresso e in uscita. Questa 
protezione può essere offerta da soluzioni con funzionalità di 
prevenzione della perdita dei dati (DLP) e di crittografia, basate 
su policy e sensibili al contesto. Grazie alla scansione antispam 
e antivirus in uscita, insieme alla limitazione della velocità in 
uscita, le aziende evitano che i sistemi o gli account violati siano 
inseriti nelle blacklist di posta elettronica.

Requisito 4: minor rischio grazie 
a controlli efficaci 
Oggi le aziende richiedono controlli avanzati dei contenuti 
Web dinamici e delle applicazioni per tutti gli utenti, 
indipendentemente dalla loro posizione. Ampliando il loro 
utilizzo del Web per creare un vantaggio competitivo, le aziende 
incrementano anche la loro esposizione a rischi tangibili che 
possono compromettere la sicurezza dei dati. Alcune delle più 
sofisticate minacce basate sul Web sono realizzate per essere 
insospettabili a prima vista su siti Web legittimi e con molto 
traffico e inviano malware che ruba dati a utenti ignari.

Oggi il blocco dei siti Web non è pratico o realistico, nel mondo 
del Web 2.0, ma le cose sono diverse per il blocco delle 
funzionalità. Le soluzioni di sicurezza dei contenuti che offrono 
visibilità e controllo delle applicazioni aiutano gli amministratori 
a creare e applicare policy dettagliate, nei siti Web contenenti 
applicazioni integrate, senza limitare la produttività della forza 
lavoro o sovraccaricare le risorse IT. In questo modo, le aziende 
sono meno esposte al malware basato su Web e non subiscono 
perdite di dati.

Sofisticate soluzioni di sicurezza dei contenuti non solo 
identificano le applicazioni, ma identificano e classificano le 
microapplicazioni, in modo che gli amministratori di firewall 
possano facilmente consentire o negare l’accesso a determinate 
parti di un’applicazione. Ad esempio, le microapplicazioni su 
Facebook possono essere classificate nelle categorie Affari, 
Community, Istruzione, Intrattenimento, Giochi e così via. 
Analogamente, applicazioni come Google+, LinkedIn, Twitter 
e iTunes possono essere scomposte in microapplicazioni.

Inoltre, le aziende necessitano di soluzioni di sicurezza dei 
contenuti che consentano di controllare il comportamento delle 
applicazioni, ovvero l’azione che un utente sta compiendo 
all’interno di una singola applicazione. Ad esempio, tramite 
una categoria Video si può identificare se un utente sta 
caricando, contrassegnando con tag o pubblicando un video. 
Un amministratore può così impostare un controllo preciso 
per questa categoria, consentendo agli utenti di visualizzare 
e contrassegnare con tag dei video, ma non di caricare un video.

Requisito 5: identificazione 
e risposta rapida agli attacchi 
zero-day
Il panorama delle minacce è più dinamico e avanzato che 
mai. Secondo il Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015, 
il malware sta diventando sempre più sofisticato ed elusivo. 
I criminali informatici lanciano attacchi attraverso una varietà 
di vettori, inclusi gli strumenti di cui gli utenti si fidano o che 
considerano benigni. Gli attacchi mirati sono in aumento, creando 
una presenza persistente e nascosta con cui i pirati raggiungono 
i loro scopi. 

Non basta più concentrarsi solo sul perimetro esterno, con 
soluzioni puntuali che eseguono un’unica analisi, alla ricerca 
di attività sospette. Le minacce attuali cambiano con il tempo, 
eludendo il rilevamento da parte di soluzioni puntuali.

Per identificare gli attacchi zero-day occorrono tecniche di 
analisi dei big data, che esaminano i dati sugli utenti e sul traffico 
nel corso del tempo e segnalano i comportamenti sospetti. 
Attacchi discreti nel corso del tempo sono diventati la norma 
e le aziende devono essere preparate a identificare le minacce, 
considerata questa dinamica. 

Inoltre, se una minaccia viene identificata dopo che ha eluso le 
difese iniziali di una rete, le aziende devono disporre di capacità 
retrospettive per “tornare indietro nel tempo” ed eliminare il 
malware in tutti dispositivi infetti.

Perché scegliere Cisco?
Per proteggere dati, reti e utenti, oggi le aziende necessitano di 
un modello di sicurezza incentrato sulle minacce. Devono poter 
tenere sotto controllo tutte le fasi dell’attacco, su tutti i vettori di 
attacco, e reagire in qualsiasi momento e in modo continuativo: 
prima, durante e dopo un attacco. 

Cisco Web Security

Con Cisco Web Security, le aziende possono monitorare 
e controllare i dati che entrano ed escono dall’azienda. La 
difesa avanzata dalle minacce Cisco inizia con il lavoro di Talos. 
Composto da ricercatori di spicco nel campo delle minacce, 
Talos è il principale team che fornisce informazioni sulle minacce 
all’ecosistema Cisco Collective Security Intelligence (CSI),  
il quale include Cisco Threat Response, Intelligence, and 
Development (TRIAD), Cisco Managed Threat Defense e SIO 
(Security Intelligence Operations). Cisco CSI è condiviso tra più 
soluzioni di sicurezza, offrendo una protezione e un’efficacia 
leader del settore. 
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Talos utilizza set di dati di telemetria senza paragoni, basati 
su miliardi di richieste Web ed e-mail, milioni di campioni di 
malware, set di dati open source e milioni di intrusioni nelle reti, 
per produrre informazioni che forniscano una comprensione 
completa delle minacce. Questa capacità garantisce alle 
soluzioni di sicurezza Cisco un’efficacia leader del settore. Il 
nostro cloud di informazioni sulla sicurezza fornisce una “grande 
intelligence” e un’analisi della reputazione per il tracciamento 
delle minacce in reti, endpoint, dispositivi mobili, sistemi virtuali, 
Web ed e-mail.

Cisco Cloud Web Security

Come soluzione di sicurezza Web nel cloud, Cisco Cloud 
Web Security (CWS) offre una funzionalità SaaS estesa. 
L’implementazione è semplice e veloce. Non serve alcuna 
manutenzione e nessun aggiornamento.

Con Cisco CWS gli amministratori possono impostare e applicare 
policy specifiche di utilizzo Web per l’intero ambiente. Gli utenti 
possono collegare Cisco CWS all’infrastruttura esistente con 
opzioni di integrazione di rete flessibili. Cisco CWS controlla 
l’accesso ai siti Web e al contenuto specifico di pagine Web e 
applicazioni. I motori di analisi Cisco offrono protezione continua 
antimalware e zero-day contro gli attacchi basati su Web.

Cisco Cognitive Threat Analytics

Le aziende che utilizzano Cisco CWS possono migliorare 
ulteriormente le proprie capacità di rilevamento delle minacce 
con Cisco Cognitive Threat Analytics (CTA), una soluzione 
basata su cloud che riduce i tempi di rilevamento delle minacce 
presenti nella rete. CTA è disponibile nell’offerta premium 
di sicurezza Web nel cloud. Gestisce le lacune nelle difese 
perimetrali identificando i sintomi della diffusione di malware o 
della violazione dei dati tramite l’analisi comportamentale e il 
rilevamento delle anomalie.

Cisco AnyConnect VPN

La tecnologia Cisco AnyConnect® VPN fornisce informazioni 
sull’identità e sulla posizione degli utenti, sul sistema operativo 
e sulla versione dei dispositivi utilizzati e sui privilegi di accesso 
degli utenti, per aiutare le soluzioni Cisco Next Generation 
Firewall ad implementare un accesso alla rete basato sul 
contesto. Cisco AnyConnect è il client VPN più ampiamente 
utilizzato, oltre ad essere il client di mobilità sicuro più maturo 
e completo attualmente presente sul mercato. L’indirizzamento 
del traffico in Cisco CWS attraverso AnyConnect consente la 
protezione degli utenti in roaming.

Cisco Advanced Malware Protection

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) combina le 
informazioni sulla sicurezza nel cloud di Cisco e Sourcefire (ora 
parte di Cisco). La funzionalità integrata Cisco AMP comprende 
gli appliance di sicurezza della rete di Cisco FirePOWER™, la 
protezione endpoint per PC, Cisco Email Security, Cisco Web 
Security, Cisco Cloud Web Security e sistemi virtuali e mobili. 
Offre opzioni di implementazione flessibili e una copertura estesa 
per bloccare vettori di attacco in continua espansione.

Conclusioni
Efficaci soluzioni di sicurezza Web, come quelle di Cisco, sono 
un elemento centrale in una strategia di sicurezza moderna, 
poiché si basano su informazioni in tempo reale, forniscono un 
controllo accurato degli accessi e sono sensibili ai contenuti, al 
contesto e alle minacce. Con le soluzioni Cisco Security, la tua 
azienda è protetta in tutte le fasi dell’attacco. 

Le offerte di servizi Cisco aiutano la tua azienda a valutare 
e implementare la tua soluzione di sicurezza in modo rapido 
e conveniente. Il nostro portfolio include servizi di supporto 
professionale e tecnico e assistenza nella pianificazione, 
progettazione e implementazione.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di Cisco Web Security, 
visitare la nostra pagina sulla sicurezza del Web.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/web-security/index.html

